SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI PER I NUCLEI FAMILIARI COLPITI DALL’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE LEGATA AL
VIRUS COVID-19, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE DI BELLUNO DEL 21/06/2021 N. 119.
L’Ambito territoriale sociale di Belluno VEN01, Ente capofila Comune di Belluno
AVVISA
i cittadini residenti nei comuni appartenenti all’Ambito di Belluno, territori dell’agordino, bellunese e
del Cadore, che è aperta la raccolta delle domande per accedere alle misure di sostegno economico in
favore dei nuclei familiari colpiti dall’emergenza sanitaria, messe a disposizione della Regione del
Veneto e dal Fondo “#aiutiamocibelluno” promosso dal Fondo Welfare Dolomiti della provincia di
Belluno con il Comitato d'intesa.
Destinatari:
- Nuclei familiari, che hanno subito delle modificazioni reddituali per effetto della Pandemia Covid 19
e/o abbiano subito interruzioni, riduzioni o periodi di sospensione dell’attività ed in particolare:
 Lavoratori/ lavoratrici del settore turismo, ristorazione, agricoltura;
 Lavoratori/ lavoratrici con contratto a chiamata e/o con contratti a tempo determinato;
 Lavoratori/ lavoratrici addetti alla cura e assistenza della persona a domicilio (baby sitter, colf,
assistente familiare);
 Lavoratori/ lavoratrici dello spettacolo, manifestazioni, fiere e attività sportive;
 Lavoratori/ lavoratrici addetti a convegni e attività culturali, museali, teatrali del cinema e di
altri settori di intrattenimento;
 Lavoratori/ lavoratrici addetti alle attività ricreative per l’infanzia e l’adolescenza (es.
ludoteche, centri ricreativi pomeridiani ecc) e/o ai servizi accessori all’istruzione;
 Nuclei familiari che necessitino di dispositivi e strumentazione per le attività didattiche e per
l’accesso alla didattica a distanza.
- Persone che nel corso del 2020 non hanno avuto possibilità di reintegro nel mondo del lavoro che
dimostrino di aver avuto periodi di sospensione dell'attività lavorativa o di riduzione della stessa o
mancanza di lavoro direttamente e strettamente correlata alla pandemia da COVID-19, che ha
comportato una riduzione delle entrate familiari tale da compromettere la normale gestione delle
spese familiari (difficoltà per acquistare cibo, pagare il mutuo, sostenere l'affitto, pagare le utenze,
sostenere spese mediche, ecc.)
Spese ammissibili
- Pagamento affitti/mutuo casa e azienda (non sospendibile).
- Pagamento utenze (es. acqua, luce, gas, riscaldamento) e spese condominiali.
- Pagamento spesa alimentare, farmaci.
- Pagamento Ticket prestazioni sanitarie non rinviabili e non altrimenti fruibili.
- Pagamento e acquisto di tablet, computer per la DAD
Entità del contributo erogato:
Contributo massimo erogabile € 800 a nucleo familiare.
Entità del contributo erogato
punti da 100 a 90 - 800€
punti da 89 a 60
- 700€
punti da 59 a 30
- 600€
punti da 29 a 1
- 500€

Procedimento:
L’Avviso, approvato dal Comune capo fila di Ambito, viene pubblicato nei siti di ciascun Comune
afferente all’ambito stesso e nel sito della provincia di Belluno, Fondo welfare Dolomiti
(www.welfaredolomiti.it).
Le domande vanno presentate entro le ore 12:00 del 29 luglio 2021, trasmettendo all’ambito di
Belluno, il modulo di istanza (allegato A) ed i relativi documenti giustificativi, secondo el seguenti
modalità:
 tramite PEC all’indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net
 consegna a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Belluno
 trasmissione per mezzo mail all’indirizzo ambitoven01@comune.belluno.it allegando un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Se si necessita di supporto nella compilazione della domanda, il Servizio Sociale del proprio Comune di
residenza è a disposizione.
La domanda è valutata da un'apposita Commissione tecnica d’Ambito che completa la fase istruttoria
con la redazione di una graduatoria sulla base dei dati trasmessi.
In questa fase potranno essere richiesti, in relazione all'auto-dichiarazione, approfondimenti e/o
ulteriore documentazione probatoria.
Criteri per la formulazione della graduatoria
TABELLA CRITERI FONDO COVID- DGR 442/2020 DGR 1336/2020 e DDR 71/2020 E FONDO WELFARE
PROVINCIALE #aiutiamocibelluno
CRITERI
Risparmi

punteggi

< € 5.000,00

25

da € 5.000,00 a € 10.000,00

10

> € 10.000,00

0

Scostamento in percentuale dalla soglia
Soglie

N.componenti

Soglia media mensile

da 0% a 10%

0

1

714,45

da 11% a 30%

5

2

986,36

da 31% a 60%

15

3

1.261,30

da 61% a 90%

25

4

1.526,28

da 91% a 100%
35
5 o più
1.835,32
Riduzione del reddito personale/familiare nei mesi da gennaio marzo 2020, rispetto allo stesso periodo del
2021:
< 10%
11% - 30%

5
10

31% - 50%
20
Incidenza della spese fisse sul reddito medio mensile (periodo di riferimento gennaio - marzo 2021 (Affitto,
mutuo prima casa, alimenti figli, finanziamento auto (1 macchina per nucleo)
< al 20%

0

da 20% a 44%

5

da 45% a 69%

10

da 70% a 100%

20

Nota alla compilazione:
1. con risparmi si fa riferimento alla somma dei saldi al 31/03/2021 di tutti i depositi bancari e/o postali del nucleo familiare;
2. per il calcolo del reddito medio mensile si devono sommare tutti redditi (stipendi, fatturato, ammortizzatori sociali (disoccupazione, cassa
integrazione,…), reddito di cittadinanza, rendite, esclusa la tredicesima. Tale somma deve essere poi divisa per 3 corrispondenti alle mensilità, il
risultato è la cifra da inserire in sede di compilazione.
es. 1500+200+800= 2500
→ 2500/3= 500 → 500=reddito medio mensile

Fondi a disposizione
Il presente avviso fa riferimento al finanziamento della Regione del Veneto in favore dei 21 ambiti DGR
1336/2020 e all’integrazione che il Fondo Welfare Dolomiti della Provincia di Belluno e il Comitato
d'intesa, con l’iniziativa #aiutiamocibelluno hanno deciso di destinare ai nuclei familiari colpiti dalla
pandemia covid 19.
Esito dell’istruttoria
L’attribuzione dei contributi avverrà fino ad esaurimento dei finanziamenti di cui sopra.
La comunicazione di avvenuta attribuzione e/o esclusione è a cura dell’ufficio dell’Ambito sociale Ven
01 Belluno.

Responsabilità del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 s.m.i. si individua quale Responsabile Unico del Procedimento il
Responsabile dell’Area politiche sociali ed educative del Comune di Belluno, dott.ssa Rossella
Di Marzo.
Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., si informa che i dati forniti dai soggetti
partecipanti al procedimento saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Belluno
(titolare del trattamento) nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente per le finalità
connesse al presente avviso e per l’eventuale successiva gestione dell'assegnazione dei
contributi. I dati raccolti verranno trattati nell’ambito dell’istruttoria a cura della Commissione
tecnica e potranno essere integrati da documentazione richiesta agli uffici demografici dei
comuni di residenza.
Ricorsi
Avverso alla presente procedura potrà essere presentato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione in esito alla valutazione, presentando richiesta motivata e documentata all’ente
proponente.
Controlli
L’Ambito si riserva eventauli controlli a campione sulle dichiarazioni effettuati e sull’utilizzo dei
contributi in relazione a quanto stabilito nelle sezione spese ammissibili. I richiedenti sono pertanti
invitati a conservare la documentazione di spesa
Allegato A: schema di istanza/dichiarazione

